
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 Prot. 2789 del 27.03.2020  del 27/03/2020 

Ai Tuor dei Laboratori formativi per docenti  neoassunti: 

Celestino Daniela inviato a mezzo mail a danielacelestino1975@gmail.com 

Chiappetta Luisa inviato a mezzo mail a luisa.chiappetta@istruzione.it 

                                                                               De Santo Enrico inviato a mezzo mail a e.desanto@unical.it 

                                                                             Falcone Selene inviato a mezzo mail a selenefalcone@alice.it 

Grandinerai Elisa inviato a mezzo mail a eli.grandinetti@gmail.com 

Greco Patrizia inviato a mezzo mail a patriziagreco5@gmail.com 

Lucirino Emanuela inviato a mezzo mail a emanuelalucirino@gmail.com 

Soda Rita inviato a mezzo mail a ritasoda@gmail.com 

Alla Prof. Rovito Loredana Animatrice Digitale 

Al Staff/Team Digitale    

     Allo Staff Regionale PNFD  
per il tramite dell'indirizzo: drcal.ufficio2@istruzione.it  

 

e p.c. Al Direttore Generale dell’USR Calabria  

inviato a mezzo mail a drcal@postacert.istruzione.it 

                                                                   Al Dirigente dell’Articolazione Territoriale Provinciale di Cosenza  

inviato a mezzo mail a uspcs@postacert.istruzione.it 
    

 OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO A DISTANZA PER TUTOR NEOIMMESSI 

     In ossequio alle disposizioni di cui alla nota AOODPPR n. 278 del 6 marzo 2020, recante 

Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 

25 febbraio 2020 (Direttiva 1/2020), che prevedono lo svolgimento a distanza delle iniziative 

formative rivolte al personale della scuola, si comunica che le attività relative ai Laboratori 

Formativi per la formazione dei docenti neoassunti   si svolgeranno in modalità telematica. Date 

e modalità di svolgimento dei prossimi appuntamenti di formazione verranno rese note con successiva 

comunicazione 

     Si comunica, a tal fine, che giorno 31/03/2020 dalle alle ore 16,00 alle ore 17,00 i tutor d’aula 

saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema meet della G-Suite for Education della 

Scuola Polo per la Formazione I.C. "DON MILANI-DE MATERA" (codice classe zseqr45) seguendo 

il  link di seguito indicato: link video lezione meet.google.com/dva-obww-ibd. 

      Si raccomanda di collegarsi almeno 30 minuti prima dell’avvio della lezione al link sopra 

indicato.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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